
LE QUOTE COMPRENDONO

- Il volo per e dalle Galapagos (da Guayaquil)

- I pernottamenti negli Hotel prescelti

- Le escursioni e i pasti previsti dal programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- La notte pre a Guayaquil o Quito

- Le tasse d’ingresso al P.N. Galapagos: 120 USD E
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1° giorno: SAN CRISTOBAL
Arrivo a San Cristobal e trasferimento a Puerto 
Baquerizo Moreno. Sistemazione in Hotel e pran-
zo libero. Visita del Centro di Interpretazione e 
passeggiata fino a Cerro Tijeritas, osservando 
lungo il tragitto fregate e sule dalle zampe azzurre 
ed il panorama sulla costa dell’isola. Passeggiata 
di 40 minuti per raggiungere la Loberia, che ospi-
ta una popolosa colonia di leoni marini, oltre ad 
iguane marine, fregate e fringuelli delle Galapa-
gos. Cena libera e pernottamento. 

2° giorno: SAN CRISTOBAL
Escursione in barca all’isolotto del Leon Dormido, 
per avvistare leoni marini, fregate e sule dalle zam-
pe azzurre; possibilità di fare snorkeling. Pranzo 
al sacco e pomeriggio dedicato alla visita di Playa 
Manglesito. Cena libera e pernottamento. 

3° giorno: SAN CRISTOBAL/SANTA CRUZ
Trasferimento al porto e speedboat per Santa 
Cruz (partenza ore 7 - durata 2 ore ca). Visita 
della parte alta dell’isola, dove sorgono i crateri 
gemelli e successivamente visita presso una fat-
toria che ospita diversi esemplari di tartarughe 
giganti di terra. Pranzo libero e pomeriggio a 
dipsosizione per visite facoltative. Cena libera e 
pernottamento. 

TRIANGOLO DI DARWIN 8 gg / 7 nt - 3 isole

4° giorno: SANTA CRUZ
Intera giornata di navigazione ad una delle iso-
le vicine (Santa Fè/Bartolomè/Plazas/Seymour), 
pranzo al sacco. Cena libera e pernottamento. 

5° giorno: SANTA CRUZ/ISABELA
Trasferimento al porto e partenza con la speedbo-
at per raggiungere Isabela (partenza ore 7 - durata 
2,5 ore ca). Trasferimento in Hotel e pranzo libe-
ro. Pomeriggio dedicato alla visita agli isolotti Tin-
toreras, avvistando pinguini, pellicani, sule dalle 
zampe azzurre, e per vedere gli squali che vengono 
qui a riposare. Cena libera e pernottamento. 

6° giorno: ISABELA
Mattinata dedicata alla passeggiata (16 km) per 
raggiungere il cratere del vulcano Sierra Negra (il 
secondo più ampio del mondo). Pranzo al sacco 
in corso di escursione. Rientro e tardo pomeriggio 
dedicato allo snorkeling presso la località di Con-
cha Perla, dove si trovano in genere numerosi cuc-
cioli di leoni marini. Cena libera e pernottamento. 

7° giorno: ISABELA/SANTA CRUZ
Mattinata a disposizione per visite facoltative e 
partenza in speedboat per Santa Cruz. Cena libera 
e pernottamento. 

8° giorno: SANTA CRUZ
Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:

Partenze individuali con guida in 
spagnolo/inglese

Cat. Economica: da € 1.950
Cat. Standard: da € 2.150
Cat. Superior: da € 2.395
Cat. Superior Plus: da € 3.390
Supplemento singola: su richiesta

N.B.: Gli Hotels previsti in questa soluzione non 
rispecchiano necessariamente le strutture utiliz-
zate negli altri pacchetti, essendo questa propo-
sta operata da un diverso fornitore. Dettagli in 
fase di preventivo.

Questa soluzione prevede il pernottamento in tre diverse isole delle Galapagos.
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